FAQ su Carta di Identità
Per richiedere la carta di identità devo essere iscritto?
Sì. Bisogna essere iscritti all’Anagrafe Consolare competente per il luogo di residenza e
all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine.
Ho avuto conferma di iscrizione all’AIRE ma mi è stato detto che non sono ancora
presente nel Programma del Ministero dell’Interno. Che significa?
Dopo l’iscrizione all’AIRE si deve attendere – talvolta anche qualche mese - affinché si
compia la seconda fase di iscrizione del cittadino italiano all’AIRE, gestita dal
Ministero dell’Interno, e perché si possa richiedere la carta di identità, sempre se iscritti
presso questa Circoscrizione Consolare.
Avendo figli minori ho bisogno dell’atto di assenso dell’altro genitore?
Sì, sia nel caso in cui la carta di identità venga richiesta per il minore, sia nel caso sia
richiesta da uno dei due genitori.
L’atto di assenso è una dichiarazione scritta con cui il genitore di un minore di 18 anni
autorizza l'altro genitore ad avere un documento individuale, qualunque sia il legame
che li unisce (convivenza, matrimonio, separazione, divorzio). È necessario anche se i
figli hanno già un loro documento.
L’atto di assenso è necessario in caso di divorzio o quando i genitori non sono
sposati?
Sì.
Quanto costa la carta di identità?
La carta di identità costa:
€ 5,61
se si tratta di prima emissione (se non si è mai avuto una carta di identità);
se si ha una carta già prorogata e scaduta;
se la carta di identità già posseduta scadeva entro il 25 giugno 2008.
€ 10,77
se la richiesta concerne un duplicato (furto/smarrimento/deterioramento);
per deterioramento quando quella che si possiede ha già una data di scadenza (apposta
sul retro) uguale o posteriore al 26 giugno 2008.
Se decido di richiedere la proroga della carta già posseduta quanto costa?
La proroga è gratuita, a condizione che la carta non sia deteriorata e abbia una data di
scadenza (apposta sul retro) uguale o posteriore al 26 giugno 2008.
Posso utilizzare la documentazione prodotta per richieste precedenti già acquisite
dal Consolato?
No, poiché la documentazione ha una breve scadenza. Tranne che per il pagamento, se
già effettuato, occorre produrre nuova documentazione.

Dove si può viaggiare con la carta di identità?
La

carta

di

identità

consente

l'espatrio

nei

seguenti

Paesi:

Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Egitto (solo viaggi organizzati), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta,
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia (solo viaggi
organizzati), Turchia (solo viaggi organizzati), Ungheria.
Posso viaggiare in Italia con la carta di identità prorogata?
Considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga da parte di
numerosi Paesi esteri si consiglia, a chi utilizza frequentemente la carta di identità come
documento di viaggio nell'ambito di Paesi europei diversi da quello di residenza, di
chiedere una nuova carta di identità cartacea (circolare del Ministero Interno n. 23 del
28/07/2010).
Si consiglia, altresì, di consultare la pagina web del Ministero degli Affari Esteri:
VIAGGIARE SICURI
http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?4268&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d
=5576&#231;

